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Il Comitato Veneto si è attivato per offrire ai tesserati del Veneto la programmazione di corsi di 

formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,ai sensi d.lgs 81/2008, per il 

rischio basso, relativi al servizio di prevenzione e protezione rischi, di primo soccorso, nonché di 

prevenzione incendio e ed evacuazione, nell’ambito di una corretta gestione di un centro ippico. 

I corsi previsti sono di due tipologie:  

✓ Corsi per i Responsabili del Servizio di protezione e Prevenzione (R.S.P.P.), destinati 

ai Presidenti dei Circoli, livello Rischio Basso,  di durata pari a 16 ore; 

✓ Corsi per lavoratori, collaboratori e/o equiparati, destinato agli Istruttori, livello 

Rischio Basso, di durata pari ad 8 ore. 

Tali corsi saranno gestiti da agenzie specializzate. 

Qualora intendiate usufruire di tale servizio e per facilitare la programmazione delle date dei 

relativi corsi Vi chiediamo cortesemente di riscontrare la presente comunicando il vostro interesse 

con una mail al comitato entro il 30 aprile 2017. 

Vi ricordiamo che il mancato o insufficiente adeguamento in materia di sicurezza , primo 

soccorso e valutazione rischi Vi espone a responsabilità sia civili e che penali(per ulteriori 

informazioni contattare la segretaria). 

Vi suggeriamo inoltre di verificare eventuali date di scadenza dei titoli già acquisiti attualmente in 

Vostro possesso in modo da poterVi inserire nel programma per gli aggiornamenti necessari. 

Il PREVENTIVO DEI CORSI PREVISTI IN MATERIA DI SICUREZZA ASD A RISCHIO BASSOCOMUNICATI 

DALLE AGENZIE CONTATTATE E RISERVATI AI TESSERATI VENETI SONO: 

MODULO PRESIDENTE  
COSTO EURO 290,00 

MODULO ISTRUTTORE  
COSTO EURO 180,00 

AGGIORNAMENTI 
1 ATTESTATO EURO   60,00 
3 ATTESTATI   EURO 150,00 

RSPP  16 ORE   

PRIMO SOCCORSO 12 
ORE 

PRIMO SOCCORSO 
4 ORE 

 

INCENDIO 4 ORE INCENDIO 4 ORE  

 

Attenzione: tali corsi non sono da intersi validi come corsi di aggiornamento per il mantenimento 

del ruolo di istruttore/oteb. 
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